
Capiago Intimiano, 25 settembre 2016 

 

Impressioni sul viaggio a Bujak 

 

Sinceramente l’idea che avevo di Bujak e dell’Ungheria era sicuramente diversa da quella che ho oggi in 

testa; mi aspettavo un’atmosfera più cupa e meno gioiosa di quella che poi ho trovato. Mi aspettavo 

persone molto sulle loro e anche un po’ scontrose, un’idea che mi ero fatto con le poche conoscenze che 

avevo dei Paesi dell’est in seguito alla storia che hanno avuto. 

Dopo questa esperienza che ha smentito tutto quello che pensavo, ho capito che l’idea del paesino 

sperduto e abbandonato a se stesso che avevo di Bujak era del tutto, o almeno per la maggior parte, 

sbagliata. 

Mi è piaciuta molto l’organizzazione del viaggio, per come erano organizzate le giornate e come venivano 

svolte, l’idea in se di andare all’estero con l’aereo e di conoscere persone e ragazzi con culture diverse dalle 

nostre e nuovi posti. 

Non mi aspettavo di certo di essere accolto in tale maniera: ci hanno fatto sentire delle persone molto 

importanti, ad ogni cena erano presenti le persone più importanti del paese insieme a ragazzi che ci 

volevano conoscere, con cui siamo rimasti in contatto. Era sempre una grande festa! Hanno sempre cercato 

di integrarci con la loro cultura, facendoci indossare gli abiti tipici ungheresi e facendoci assaggiare ogni 

sorta di cibo e bevande locali. 

Delle escursioni fatte alcune mi hanno interessato più di altre per gusti personali. Per esempio Budapest e 

le terme mi hanno interessato molto di più al museo della musica. 

Personalmente con questo viaggio ho testato i miei limiti. Ho avuto dei comportamenti immaturi, 

superando dei limiti a cui non pensavo di arrivare. Mi sonore so conto che i nostri accompagnatori ci hanno 

dato molta fiducia lasciandoci molto liberi, ma credo che avrebbero dovuto sorvegliarci di più. 

Ringrazio di cuore l’associazione gemellaggi nel mondo e il comune di Capiago Intimiano per avermi fatto 

vivere un’esperienza che mi ricorderò per sempre. 

 

Alessandro Rizzi 


